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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Dodi 
 

  

  

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 (da gennaio 2021 - ) Collaboratrice esterna 
Presso Istituto storico della Resistenza di Modena, viale Ciro Menotti, 187, 41121, Modena 

 

▪ Ricerca d’archivio  

▪ Progettazione e realizzazione di iniziative pubbliche di ambito storico  

▪ Progettazione di percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado 

▪ Membro della redazione di E-Review, rivista degli istituti storici dell’Emilia-Romagna www.e-review.it  
 

 
Tutor didattica 

(da marzo 2020 a giugno 2020) 
 

Presso Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Comunicazione ed 
Economia, viale Antonio Allegri, 9, 42121, Reggio Emilia 

 

 ▪ Supporto alla didattica del corso di Videostoria (M-STO/04) tenuto dal prof. Rapini e membro della 
commissione d’esame. 
 
 

(da febbraio 2018 a dicembre 2018) Ricercatrice esterna 

 Presso Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Comunicazione ed 
Economia, viale Antonio Allegri, 9, 42121, Reggio Emilia 

 

 ▪ Partecipazione al progetto di ricerca Chi è italiano? La denazionalizzaione nell’epoca fascista, 
coordinato dal dott. Andrea Rapini, in merito alla perdita di cittadinanza degli ebrei dell’Emilia 
Romagna in base alle leggi razziali del 1938. 
 
 

(da maggio 2018 a novembre 2018) Responsabile scientifica 

 Presso Istituto storico della Resistenza di Modena, viale Ciro Menotti, 187, 41121, Modena 

 

 ▪ Curatrice del web-documentario Una surreale normalità, delle interviste e dei contenuti storici del 
progetto. 

▪ www.unasurrealenormalità.it  
 
 

(da marzo 2017 - ) Socio fondatore e membro del consiglio direttivo  

 Presso PopHistory, Associazione di Promozione Sociale, via Ciro Menotti, 137, Modena 
 

 Attività di ricerca e divulgazione storica , coniugando il metodo storico a un approccio 
interdisciplinare ed a molteplici linguaggi, allo scopo di coinvolgere il pubblico e le comunità di 
riferimento nella fruizione della storia.  

 Attività decisionale riguardante l’organizzazione, le finalità ed i progetti dell’associazione e della 
vita associativa. 

http://www.e-review.it/
http://www.unasurrealenormalità.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 
 

 

(da novembre 2016 – luglio 2018) Cultrice della materia 

 Presso Dipartimento di Storia culture civiltà, Università di Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte  2, 
Bologna 
 

• Collaborazione con il professor Giovanni Greco, ordinario di storia contemporanea (m/sto 04) 
come tutor didattico per gli studenti, correlatrice di tesi triennali e magistrali, membro di 
commissioni e sottocommissioni di laurea, organizzazione di seminari. 

 

(da febbraio 2016 – settembre 2016 ) Ricercatrice esterna 

 Presso Istituto per la storia e le memorie del Novencento Parri E-R, via Sant’Isaia n. 18, Bologna 

 

 ▪ Ricercatrice nell’ambito del progetto europeo Erasmus+  STORIA E MEDIA. Dal Cinema al Web. 
Studiare, rappresentare e insegnare la Storia Europea nell’era digitale, sulle forme di 
rappresentazione della storia contemporanea in televisione e sul web, in coordinamento con gli altri 
partner europei, con il fine di creare un portale web in cui sono confluiti i contributi di tutti i partner.  
http://www.e-story.eu/  

 
 

 (da settembre 2017 a maggio 
2021) 

Dottorato di ricerca in Studi Ebraici  

Alma Mater – Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali   

▪ Il progetto di ricerca ha ricostruito la requisizione dei beni ebraici in conseguenza delle leggi razziali 
del 1938 nelle città di Bologna e Ferrara, lavorando su materiale d’archivio in gran parte inedito e 
mettendo a confronto queste due realtà con altri case studies italiani ed europei. 

 
 

(da settembre 2019 a novembre 
2019) 

Visiting Researcher 

 Mémorial de la Shoah, Parigi 

  
 

(da settembre 2018 a ottobre 2018) Visiting PhD 
 École Pratiques des Hautes Études, Parigi  

  
 

(da marzo 2017 a dicembre 2017) Corso per Tecnico esperto nella gestione di progetti per la valorizzazione delle 
memorie e dei luoghi d'interesse storico 

 Corso cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna presso ForModena, 
via Attiraglio, 7, Modena 

 

 ▪ Ideazione, gestione ed implemetazione di progetti storico-culturali 

▪ Coordinamento di un team di lavoro e capacità di fare rete per la realizzazione dei progetti 

▪ Acquisizione  e gestione delle risorse economiche ai fini della realizzazione del progetto 

▪ Conoscenza del contesto istituzionale e normativo di riferimento 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 
 
 
 

(da novembre 2015 a giugno 2016) Master di II Livello in Public History  
 Master universitario di II livello presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

http://www.e-story.eu/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ▪ Sviluppo di conoscenze nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale attraverso strumenti 
specifici per analizzare il giacimento storico di un territorio e/o di una comunità, e di far 
emergere il suo patrimonio immateriale di memorie, traducendole in iniziative pratiche, 
attraverso installazioni, esibizioni fotografiche, itinerari geografici, parchi tematici e 
ricostruzioni storiche.  

▪ Conoscenza base di strumenti di marketing e redazione di un business plan per la 
realizzazione di progetti. 

▪ Familiarità con strumenti di comunicazione digitali, televisivi e cinematografici. 
 
 

(da novembre 2012 a marzo 2015) Laurea Magistrale 
 Conseguita con la votazione di 110/110 e Lode presso la Facoltà di Lettere e Beni culturali, Alma 

mater Studiorum, Bologna.  

  
 

(da settembre 2009 a novembre 
2012) 

Laurea Triennale 

 Conseguita con la votazione di 110/110 e Lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di 
Modena e Reggio Emilia 

  
 

(da settembre 2004 a maggio 2009) Diploma di maturità scientifica-sperimentale con indirizzo linguistico 
 Conseguito con la votazione di 100/100 presso il Liceo scientifico M. Fanti di Carpi 

 
 ▪ Lingue: inglese, francese, spagnolo 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 B1 

 IELTS livello 7.0 

Francese B1 B2 B1 B1 B1 

Spagnolo B1 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Possiedo ottime capacità comunicative affinate in anni di studio, decine di esami orali e frequenti 
presentazioni e seminari a cui ho partecipato, oltre a  buone capacità relazionali acquisite nel percorso 
di studi e in numerosi progetti di gruppo in cui ho lavorato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• leadership e problem solving 

• capacità di lavorare in gruppo 

• buone competenze organizzative 

• public speaking e formazione  

Competenze professionali Buona conoscenza del pacchetto Office, soprattutto Word e Powerpoint. Ottima conoscenza dei 
browser e della navigazione in internet, ed abilità nella gestione delle e-mail. 

Altre competenze Capacità di insegnamento e di valutazione dell’apprendimento acquisite nell’affiancamento a docenti 
universitari durante le sessioni di esame 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Patente di guida Patente B e automunita 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenze 

Monografie:  
 

 Nessun gesto di pietà, Bonomo Editore, Bologna 2016, p.253, ISBN 9788869720253 

 
 

 

Articoli: 
 
2020 

• La persecuzione patrimoniale contro gli ebrei. Appunti per un’altra storia della Shoah, in “Materia 
Giudaica” vol. XXV, Giuntina, Firenze, 2020, pp. 179-190. 

 
2019 
 In classi separate. L’istituzione della scuola ebraica nelle carte dell’archivio della Comunità 

ebraica di Modena, in “Rivista di storia dell’educazione”, 2/2019, pp. 153-172 ISSN 2384-
8294 – doi.org/10.4454/rse.v6i2.222 

 
2017 

 Donne e motori, pregiudizi a priori, in “La Camera Blu, rivista del dottorato in studi di genere 
dell’Università di Napoli Federico II”, n.17/2017, 
http://www.camerablu.unina.it/index.php/camerablu/issue/view/416/showToc  

 
2016 

 

 History and web in Italy in Observatory of Media and History project, Erasmus Plus http://www.e-
story.eu/observatory/ongoing-research/history-and-web-in-italy-2016  

 History and TV in Italy, in Observatory of Media and History project, Erasmus Plus http://www.e-
story.eu/observatory/ongoing-research/history-and-tv-in-italy-2016  

 Breve profilo storico della massoneria giapponese, in “Massonicamente. Rivista del Grande 
Oriente d’Italia” n.5/gennaio-aprile 2016, pp. 25-26. 

 
2015 
 

 Breve profilo storico della massoneria belga, in “Massonicamente”, n.4, settembre-dicembre 
2015, pp. 40-44. 

 La persecuzione patrimoniale e l’attività dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare a 
Modena, in “Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia”. n. 38, giugno 2015. 

 
 

 2016 - Premio di studio della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la tesi di laurea 
magistrale. 

 2015 – Riconoscimento del Presidente del Senato della Repubblica per il valore scientifico e 
l’originalità della tesi magistrale, conferito nell’ambito del premio Spadolini Nuova Antologia 2015. 

 2014 - Indicata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro fra gli studenti più meritevoli 
d’Italia e inserita nel progetto “Impresax1000”, un network che riunisce i giovani riconosciuti come 
eccellenti negli studi. 

 2013 - Premio di studio della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la tesi di laurea 
triennale. 

 2013 – Premio di studio conferito dall’Università di Modena e Reggio Emilia in favore degli 
studenti laureati particolarmente meritevoli 

 2009 – Premio Ugo da Carpi, assegnato dal Rotary Club Carpi agli alunni diplomati con merito 
nella scuola secondaria superiore 

 
 

• Indegni di essere italiani: un progetto per la storia degli “ebrei stranieri” denazionalizzati, Modena, 

29 novembre 2018 

• “Il sequestro ha effetto immediato” Il fascismo e la requisizione dei beni ebraici a Modena, 
all’interno della Festa Internazionale della Storia e della rassegna “Oggi mi laureo al MEB”, 
Museo Ebraico di Bologna, 22 ottobre 2018 

• La requisizione dei beni ebraici, Commemorazione della Giornata della Memoria, Correggio 
(RE), 27 gennaio 2018 

http://www.camerablu.unina.it/index.php/camerablu/issue/view/416/showToc
http://www.e-story.eu/observatory/ongoing-research/history-and-web-in-italy-2016
http://www.e-story.eu/observatory/ongoing-research/history-and-web-in-italy-2016
http://www.e-story.eu/observatory/ongoing-research/history-and-tv-in-italy-2016
http://www.e-story.eu/observatory/ongoing-research/history-and-tv-in-italy-2016
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• Panel chair alla II conferenza internazione del Memory Studies Association, Copenaghen 14-16 

dicembre 2017 

• Giro d’Italia: il mito della corsa rosa tra sport e gioco, seminario nazionale SISSCO 2017  
Alla ricerca dell’identità italiana tra piccola e grande patria: cento volte il Giro d’Italia. Sport, 
società, politica ed economia nell’Italia unita: la forza del pedale, Siena 20 settembre 2017 

• Ce lo, ce lo..manca. Il ciclismo attraverso le figurine da gioco e da collezione, seminario nazionale 

SISSCO 2017 Alla ricerca dell’identità italiana tra piccola e grande patria: cento volte il Giro 

d’Italia. Sport, società, politica ed economia nell’Italia unita: la forza del pedale, Siena 3 marzo 

2017 

• Presentazione del Poster sull’attività delll’associazione PopHistory, Prima Conferenza Nazionale 

Italiana di Public History, Ravenna, 8 giugno 2017 

 
 

 

             Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Dal 2017 membro della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) 
Dal 2017 membro della Associazione Italiana Public History (AIPH) e della Federazione 
Internazionale di Public History (IFPH) 
 
 
 

Certificazioni • Euroepan Computer Driving License (ECDL), certificazione riconsciuta a livello europeo per 

l’utilizzo del computer 

• IELTS 7.0 certificazione di conoscenza della lingua inglese 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


